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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 

RIVOLTA AI CITTADINI UCRAINI PER I TITOLI DI VIAGGIO GRATUITI 
(Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 1 del 15.04.2022 TPL – Gratuità del 
tpl gomma e ferro sul territorio regionale in favore dei cittadini ucraini) 

 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di 
trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) 
S.p.A. Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento e La invita a leggerle 
attentamente.  

Titolare del trattamento è la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. con sede legale a 
CHIETI, in via Asinio Herio n. 75 e Direzione Generale a PESCARA in via S.Luigi Orione n. 4 - tel. 
085 4960310 – fax 085 50745 - e-mail: segreteria@tuabruzzo.it – PEC: tuapec@pec.tuabruzzo.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), a cui ci si può rivolgere in via generale per 
le tematiche concernenti la protezione dei dati personali e per i relativi diritti, è contattabile ai seguenti 
recapiti: 

 telefono: 0872 708290 – 3316766231 

 e-mail: responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it  

 PEC: tuapec@pec.tuabruzzo.it 

1. FONTE DEI DATI PERSONALI 

I dati sono acquisiti direttamente dall’interessato all’atto di emissione del titolo di viaggio o in fase di 
controlleria. 

2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

I dati personali oggetto di trattamento sono:  

 Nome e Cognome; 

 Estremi del documento di identificazione;  

 Estremi di uno dei seguenti documenti: 

 Tessera STP  
 Ricevuta relativa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea ex art. 

20 del Testo Unico dell’Immigrazione (TUI) 
 Permesso di soggiorno per protezione temporanea ex art. 20 del TUI. 

3. FINALITA’ E BASI GIURIDICHE  

I Suoi dati personali sono trattati per la gestione del viaggio a titolo gratuito in adempimento 
all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 15.04.2022 

In relazione alla suddetta finalità, il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria e un suo 
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di consentire il viaggio a titolo gratuito. 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I Suoi dati, trattati con supporti informatici, sono protetti da adeguate misure tecnico organizzative 
volte a garantirne riservatezza, integrità e disponibilità.  

Gli stessi sono resi accessibili solo a persone autorizzate al trattamento da parte di TUA S.p.A. 
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Gli autorizzati al trattamento sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l’accesso ai 
dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dalla legge. 

I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti terzi che forniscono supporti per l’erogazione di servizi, 
quali le società di servizi informatici, che in tal caso sono nominati Responsabili del trattamento.  

La lista aggiornata dei Responsabili del trattamento è disponibile contattando il Titolare del 
trattamento.  

5. COMUNICAZIONI DI DATI  

La comunicazione di dati a soggetti esterni a TUA S.p.A., autonomi titolari del trattamento, potranno 
avvenire in base a norme di legge (Autorità Giudiziarie, Autorità di Pubblica Sicurezza).  

6. TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati sono conservati fino alla conclusione del contesto emergenziale. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione al trattamento dei dati, in qualità di “interessato”, Lei può in ogni momento esercitare i 
seguenti diritti:  

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione 
(art. 16); 

 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne 
la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

Inoltre, in ogni momento Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (art. 77) i cui contatti 
sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 

8. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Lei potrà esercitare i suoi diritti tramite: 
 raccomandata A/R indirizzata a: Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., via 

S.Luigi Orione n. 4 – 65128 PESCARA 

 e-mail: segreteria@tuabruzzo.it; tuapec@pec.tua bruzzo.it;  

responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it 
 

F.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. 


